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Le passeggiate e le visite guidate sono organizzate in collaborazione con 
musei, associazioni e società di guide turistiche, hanno una durata di cir-
ca due ore e mezza e sono riservate esclusivamente ai possessori 
di Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta e Formula Extra. 

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.
 
Se, successivamente all’iscrizione, non è possibile partecipare è 
importante comunicarlo tempestivamente attraverso i recapiti segna-
lati, in modo da liberare il posto per altri Abbonati. Per le iscrizioni con paga-
mento anticipato all’organizzatore del relativo appuntamento, la quota non 
sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione, mentre sarà restituita 
qualora venisse annullato l’appuntamento stesso.

Dal 18 luglio riparte Grand Tour, il ricco programma di Abbonamento Mu-
sei con percorsi guidati alla scoperta dei musei e delle bellezze del territorio 
fra arte, storia e natura: 14 appuntamenti riservati ai soli abbonati, 
nella forma di passeggiate e visite guidate per piccoli gruppi, in 
Lombardia e in Valle d’Aosta.

Si parte da Bergamo con Caravaggio e i capolavori della Carrara per prose-
guire tra luglio, agosto e settembre con passeggiate in città e itinerari 
fuoriporta.

In Valle d’Aosta, i tre percorsi in programma, gratuiti, sono all’insegna del-
le visite ai castelli: quelli di Casa Challant - Issogne e Fénis - il Castello 
Sarriod de la Tour e il Castello Reale di Sarre. Non mancherà anche 
una visita al centro storico di Aosta, con particolare attenzione al suo pas-
sato di città romana. 

Gli appuntamenti dedicati all’archeologia in Lombardia accompagnano 
in un viaggio nel tempo tra i parchi, le aree archeologiche e i musei, rac-

Per partecipare è obbligatorio - per tutti i percorsi del programma - 
essere muniti di propria mascherina facciale e mantenere durante 
tutto il tempo la distanza interpersonale tra i singoli.
Si ricorda che è necessario portare con sé la tessera Abbonamento 
Musei in corso di validità. I partecipanti non in possesso della tessera 
dovranno pagare i biglietti di ingresso ai musei in loco.

Le modalità di prenotazione dei percorsi sono indicate nelle speci-
fiche schede di ogni appuntamento.

Per informazioni:
Numero Verde: 800 329 329 (dal lunedì al sabato 9.00-18.00)
www.abbonamentomusei.it

contando l’evoluzione della civiltà attraverso manufatti, resti e reperti dalla 
preistoria all’età romana, fino all’Alto Medioevo, consentendoci di ricostruire 
il nostro passato e le nostre origini.

Non mancheranno inoltre i percorsi tra laghi, ville e giardini per go-
dere del connubio fra il patrimonio paesaggistico e il patrimonio cultura-
le della Regione, visitando meravigliosi edifici che, con le loro collezioni 
d’arte, impreziosiscono ulteriormente panorami mozzafiato e splendidi 
borghi.

Infine, per l’anno delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte 
di Raffaello Sanzio, Abbonamento Musei ha riservato un’attenzione spe-
ciale al grande artista, spentosi prematuramente il 6 aprile 1520. Aspettan-
do la partenza dei quattro percorsi a lui dedicati, prevista per l’autunno, è 
già possibile iniziare a scoprire Raffaello in Lombardia grazie ai contenuti 
speciali, scaricabili gratuitamente dal sito di Abbonamento Musei, che 
suggeriscono percorsi di visita autonoma per avvicinarsi all’opera, 
alla vita e all’eredità di Raffaello.

INFORMAZIONI UTILI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

IL PROGRAMMA
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ANDAR PER MOSTRE

PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE IN CITTÀ

Caravaggio e i capolavori della Carrara
Sabato 18 luglio     
Un viaggio tra i capolavori dell’Accademia Carrara: passando da Pisanello 
e Foppa a Mantegna, da Bellini e Carpaccio a Raffaello, da Lotto a Tiziano 
e Moroni, passeggeremo tra ritratti, scene religiose, mitologie e paesaggi, 
arrivando fino a Caravaggio in Bergamo. Scopriremo così uno dei quadri 
più celebri di Michelangelo Merisi, “I musici”, eccezionalmente esposto 
nella sala dedicata alla pittura del Seicento. 
Luoghi di visita
Accademia Carrara, Bergamo
Ritrovo
Biglietteria dell’Accademia Carrara, Piazza Giacomo Carrara 82, Bergamo, 
ore 17.15
Quota di partecipazione
8 €, pagamento in loco (contanti, pos o satispay).
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 17 luglio, telefonando al Numero Verde 800 329 329 (dal 
lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile nella pro-
pria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su Prenota 
Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it 
A cura di 
Accademia Carrara

Milano Antica: sulle tracce di Mediolanum 
Sabato 25 luglio     
Alla scoperta delle vestigia della città antica celate tra gli edifici moderni, 
alcune note da secoli, altre valorizzate e studiate solo di recente. Il percor-
so parte dal Museo archeologico e termina all’Anfiteatro romano, passan-
do attraverso il quartiere del palazzo imperiale, i resti del circo, delle mura 
della città e le colonne di San Lorenzo.
Luoghi di visita
Civico Museo Archeologico di Milano
Ritrovo
Biglietteria Civico Museo Archeologico, Corso Magenta 15, Milano, ore 16.15
Quota di partecipazione
10 € + 3 € (microfonaggio), pagamento anticipato (con carta di credito 
o bonifico)
Prenotazioni e iscrizioni
La prenotazione è effettuabile entro venerdì 24 luglio alle ore 12.00, te-
lefonicamente al numero 02 20404175 o con mail a segreteria@
spazioaster.it indicando il proprio numero di tessera. L’iscrizione sarà 
confermata solo previo pagamento della propria quota, da effettuare an-
ticipatamente online con carta di credito o bonifico, attraverso il link che 
verrà inviato via e-mail in seguito alla prenotazione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipa-
zione, senza congruo preavviso. In caso di annullamento della visita, la 
quota sarà restituita.
A cura di 
Aster

Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino
Domenica 23 agosto     
La molteplicità degli dèi e delle loro forme nell’arte e nella spiritualità 
dell’antico Egitto è uno degli aspetti più caratteristici di questa civil-
tà millenaria. L’esistenza di tante figure divine ha suscitato fin dall’an-
tichità ammirazione nei confronti degli abitanti della valle del Nilo, 
considerati particolarmente devoti e in possesso di un sapere occulto. 
Entreremo nell’universo spirituale e concettuale di questa civiltà, che ha 
elaborato in modo originale una propria visione del cosmo e del ruolo 
che in esso è riservato tanto all’uomo quanto agli dèi.
Luoghi di visita
Civico Museo Archeologico di Milano
Ritrovo
Biglietteria Civico Museo Archeologico, Corso Magenta 15, Milano, ore 15.00
Quota di partecipazione
8 € + 3 € (microfonaggio), pagamento anticipato (con carta di credito 
o bonifico)
Prenotazioni e iscrizioni
La prenotazione è effettuabile entro venerdì 21 agosto alle ore 12.00, 
telefonicamente al numero 02 20404175 o con mail a segreteria@
spazioaster.it indicando il proprio numero di tessera. L’iscrizione sarà 
confermata solo previo pagamento della propria quota, da effettuare an-
ticipatamente online con carta di credito o bonifico, attraverso il link che 
verrà inviato via e-mail in seguito alla prenotazione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipa-
zione, senza congruo preavviso. In caso di annullamento della visita, la 
quota sarà restituita.
A cura di
Aster

La macchina del tempo: la Varese 
Archeologica in Villa Mirabello
Domenica 26 luglio     
Collocata all’interno dei Giardini Estensi, Villa Mirabello deve il proprio nome 
al luogo, posto storicamente al limitare della città, da cui si può ammirare 
un superbo panorama sul lago di Varese e sui monti che lo circondano. I 
materiali esposti, rinvenuti in più di un secolo di scavi, illustrano la storia del 
territorio varesino: ammirandoli il visitatore è accompagnato lungo un per-
corso che va dal mesolitico al neo-eneolitico e che, passando dalla sezione 
romana - dedicata alle popolazioni celtiche e all’assimilazione del mondo 
latino - giunge fino all’alto Medioevo con il periodo longobardo. 
Luoghi di visita
Civico Museo Archeologico di Villa Mirabello
Ritrovo
Ingresso di Villa Mirabello, Varese, ore 16.30
Quota di partecipazione
Appuntamento gratuito
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 25 luglio alle 12.00, telefonando al Numero Verde 800 329 
329 (dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile 
nella propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su 
Prenota Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it
A cura di
Barbara Cermesoni, Conservatore archeologo dei Musei Civici di Varese
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PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE IN CITTÀ

ITINERARI FUORIPORTA: TOUR ARCHEOLOGICI 

La Milano di Ambrogio   
Domenica 9 agosto    
La visita prende avvio dalla sezione romana del Museo Archeologico: da 
qui è semplice comprendere la complessità e lo splendore di Milano nel 
periodo di passaggio tra la dominazione romana e il culto politeista al 
mondo cristiano, grazie all’opera di Sant’Ambrogio. Si prosegue quindi 
fino alla basilica che il vescovo fece costruire e che porta il suo nome, 
dove testimonianze tardo romane si mescolano con le successive paleo-
cristiane e romaniche. 
La visita può essere completata in autonomia con l’ingresso al Sacello di 
San Vittore in Ciel d’Oro (non visitabile in gruppo) - biglietto di ingresso  2 € 
intero / 1 € ridotto, da pagarsi in loco.
Luoghi di visita
Civico Museo Archeologico, Basilica di Sant’Ambrogio
Ritrovo
Biglietteria Civico Museo Archeologico, Corso Magenta 15, Milano, ore 
15.00

ArcheoGarda
Domenica 2 agosto    
Il tour inizierà a Sirmione con la visita alle Grotte di Catullo, una delle mag-
giori ville romane dell’Italia settentrionale. La villa romana di Sirmione, 
denominata nel Cinquecento Grotte di Catullo perché la si ritenne di pro-
prietà del poeta latino, è sia uno splendido esempio di architettura civile 
romana - che permette di comprendere come la grandiosità dell’impero 
romano si sia espressa anche nel Nord Italia - sia un documento inestima-
bile per le informazioni che ha fornito e che ancora custodisce sul mondo 
e sulla vita dell’epoca. Nel pomeriggio si visiterà l’area archeologica della 
Villa romana di Desenzano, edificio simbolo dell’economia tardoantica 
dell’Italia settentrionale, caratterizzata dalla presenza di grandi latifondi. 
La villa si compone di una pars dominica con affreschi, ricchi mosaici e un 
viridarium e di una pars rustica dedicata alla produzione dell’olio o dell’uva.
Luoghi di visita
Grotte di Catullo, Villa romana di Desenzano del Garda
Ritrovo
Biglietteria delle Grotte di Catullo, Piazza Orti Manara 4, Sirmione, ore 10.30 
Durata della visita 90 minuti
Biglietteria della Villa Romana di Desenzano del Garda, Via Crocefisso 22, 
ore 15.00. Durata della visita 60 minuti
Quota di partecipazione
15 €, pagamento anticipato (con carta di credito o bonifico)
Prenotazioni e iscrizioni
La prenotazione è effettuabile entro venerdì 31 agosto alle ore 12.00, 
telefonicamente al numero 02 20404175 o con mail a segreteria@
spazioaster.it indicando il proprio numero di tessera. L’iscrizione sarà 
confermata solo previo pagamento della propria quota, da effettuare an-
ticipatamente online con carta di credito o bonifico, attraverso il link che 
verrà inviato via e-mail in seguito alla prenotazione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipa-
zione, senza congruo preavviso. In caso di annullamento della visita, la 
quota sarà restituita.
A cura di 
Aster

Quota di partecipazione
10 € + 3 € (microfonaggio), pagamento anticipato (con carta di credito o 
bonifico)
Per visitare in autonomia il Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro (non visitabile 
in gruppo): biglietto di ingresso 2 € intero / 1 € ridotto, da pagarsi in loco.
Prenotazioni e iscrizioni
La prenotazione è effettuabile entro venerdì 7 agosto alle ore 12.00, 
telefonicamente al numero 02 20404175 o con mail a segreteria@
spazioaster.it indicando il proprio numero di tessera. L’iscrizione sarà 
confermata solo previo pagamento della propria quota, da effettuare an-
ticipatamente online con carta di credito o bonifico, attraverso il link che 
verrà inviato via e-mail in seguito alla prenotazione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipa-
zione, senza congruo preavviso. In caso di annullamento della visita, la 
quota sarà restituita.
A cura di 
Aster

Tour archeologico nella Valle dei Segni
Sabato 29 agosto    
La Valle dei Segni, famosa in tutto il mondo per le sue raffigurazioni di 
arte rupestre, gran parte delle quali risalenti alla Preistoria, è il primo sito 
UNESCO riconosciuto nel nostro paese. Il tour, che si pone come obiettivo 
quello di ripercorrere le tappe di questa antica arte, terminerà con la visita 
del Museo Nazionale della Preistoria che integra, con l’esposizione dei re-
perti, il patrimonio di immagini incise sulle rocce.
Luoghi di visita
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, Parco Archeologico Nazionale dei 
Massi di Cemmo, MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle 
Camonica
Ritrovo
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, località Naquane - Capo di Ponte, 
ore 10.00
Quota di partecipazione
10 €, pagamento anticipato con bonifico o in loco
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 28 agosto, telefonando al Numero Verde 800 329 329 
(dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile nella 
propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su Prenota 
Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it  
A cura di
Marta Tours - Marta Ghirardelli
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ITINERARI FUORI PORTA: TRA LAGHI, VILLE E GIARDINI

Sirmione. Un castello sul Lago di Garda
Sabato 8 agosto     
Il Castello Scaligero di Sirmione è una delle più belle fortificazioni lacustri, 
tra le più spettacolari e meglio conservate rocche scaligere del Garda. Edi-
ficato nel XIV secolo dalla famiglia Della Scala di Verona, è l’unico castello 
del suo genere a possedere ancora la darsena, ovvero un porto fortificato 
dove accogliere la flotta. Nel corso degli anni divenne anche deposito, 
alloggio per le truppe, ufficio comunale, posta e casa dei Carabinieri e 
addirittura carcere. La storia da esso racchiusa, la posizione strategica e al 
contempo altamente panoramica, oltre al fatto di essere il baluardo dello 
splendido borgo di Sirmione, ne fanno una meta turistica, architettonica 
e storica imprescindibile.
Luoghi di visita
Castello di Sirmione
Ritrovo
Ingresso della Rocca Scaligera - Piazza Castello 34, Sirmione, ore 15.00
Quota di partecipazione
10 €, pagamento anticipato (con carta di credito o bonifico)
Prenotazioni e iscrizioni
La prenotazione è effettuabile entro venerdì 7 agosto alle ore 12.00, 
telefonicamente al numero 02 20404175 o con mail a segreteria@
spazioaster.it indicando il proprio numero di tessera. L’iscrizione sarà 
confermata solo previo pagamento della propria quota, da effettuare an-
ticipatamente online con carta di credito o bonifico, attraverso il link che 
verrà inviato via e-mail in seguito alla prenotazione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipa-
zione, senza congruo preavviso. In caso di annullamento della visita, la 
quota sarà restituita.
A cura di
Aster

Villa Carlotta, la “delizia” del Lago di Como
Domenica 30 agosto     
Definita la “delizia” del lago di Como, Villa Carlotta è un luogo dove na-
tura e ingegno umano si integrano armoniosamente: incastonata in una 
conca naturale tra lago e montagne, di fronte a uno scenario mozzafiato, 
questa splendida dimora, imponente ma sobria, circondata da un giar-
dino all’italiana, fu lì edificata per volere del marchese Clerici e, grazie al 
mecenatismo del successivo  proprietario, Gian Battista Sommariva, toccò 
il sommo dello splendore, impreziosendosi dei capolavori dei maggiori 
artisti dell’Ottocento, tra cui Canova, Hayez e Thorvaldsen.
Luoghi di visita
Villa Carlotta - museo e giardino botanico
Ritrovo
Biglietteria di Villa Carlotta, Viale Regina 2, Tremezzina, loc. Tremezzo (CO), 
ore 11.00
Quota di partecipazione
5 €, pagamento online
Prenotazioni e iscrizioni
Attraverso il sito www.villacarlotta.it nella sezione Eventi, cliccando sull’ap-
puntamento in calendario
A cura di
Servizi educativi di Villa Carlotta

Villa Manzoni. Il Lago di Lecco
fra letteratura, arte e storia
Sabato 5 settembre     
Villa Manzoni ospita il Museo Manzoniano, ampliato e ri-allestito nell’ottobre 
2019. In questo luogo sarà così possibile visitare una “casa museo”, legata alla 
memoria delle famiglie Manzoni e Scola che hanno abitato le sue stanze, 
ma anche un vero e proprio “museo letterario”, incentrato sulla vita e sulle 
opere di Alessandro Manzoni. In questa sede sarà possibile visitare anche le 
antiche Cantine e la storica Cappella di Villa Manzoni, riaperta al pubblico 
nel luglio 2020, dopo restauri. Al primo piano della Villa potrà essere visita-
ta la Galleria d’Arte Moderna del Sistema Museale Urbano Lecchese, in cui 
sono ospitate opere di grandi maestri dell’arte moderna (Giovanni Seganti-
ni, Giuseppe Molteni, Raffaele de Grada, per citarne solo alcuni).
Luoghi di visita
Villa Manzoni - Museo Manzoniano e Galleria comunale d’arte
Ritrovo
Biglietteria di Villa Manzoni, Via Guanella 1, Lecco, ore 10.30
Quota di partecipazione
7 €, pagamento in loco
Prenotazioni e iscrizioni
entro venerdì 4 settembre, telefonando al Numero Verde 800 329 329 
(dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile nella 
propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su Prenota 
Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it 
A cura di
Si.M.U.L - Sistema Museale Urbano Lecchese

Sul Lago d’Iseo: Lovere e l’Accademia Tadini
Sabato 12 settembre     
La Galleria dell’Accademia Tadini  è una preziosa testimonianza della cul-
tura del neoclassicismo in Italia. La visita inizierà al piano nobile dell’edifi-
cio, dove il percorso museale si articola fra le opere acquistate dal conte 
nei viaggi in Italia alla fine del Settecento e una selezione della collezione 
di dipinti di varie scuole italiane attive fra il Quattrocento e il Settecento. 
Proseguirà con il “Museo dell’Ottocento” e la visita alla cappella di famiglia 
al centro del giardino, costruita per ospitare la Stele Tadini, una tra le ulti-
me opere di Antonio Canova.
Il percorso continuerà con una breve passeggiata nelle vie del centro sto-
rico di Lovere, alla scoperta di nobili palazzi, antiche torri ed altri edifici 
simbolo del glorioso passato di quello che oggi è uno dei “Borghi più belli 
d’Italia” e centro turistico del Lago d’Iseo.
Luoghi di visita
Galleria dell’Accademia Tadini, centro storico di Lovere 
Ritrovo
Ingresso dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, Lungolago, Lovere (BG), ore 
15.30
Quota di partecipazione
8 €, pagamento in loco o tramite bonifico bancario
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 11 settembre ore 12.00, telefonando al Numero Verde 800 
329 329 (dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visi-
bile nella propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando 
su Prenota Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it 
A cura di
Marta Tours - Marta Ghirardelli
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ALLA SCOPERTA DELLA VALLE D’AOSTA

I Castelli di Casa Challant: Issogne e Fénis 
Domenica 19 luglio    
Il castello di Issogne deve il suo ritrovato splendore al priore Giorgio di 
Challant: è grazie a questo raffinato mecenate che la dimora signorile si 
arricchì di splendidi capolavori. L’austero e modesto aspetto esterno non 
rende giustizia alla ricchezza custodita al suo interno. Dopo la pausa pran-
zo libera, il gruppo si incontrerà presso il Castello di Fénis, uno dei castelli 
più celebri della Valle d’Aosta grazie soprattutto al suo aspetto, un trionfo 
di torri e mura merlate, che protegge una prestigiosa residenza signorile. 
Feudo della famiglia Challant, deve proprio a questi signori le decorazioni 
presenti all’interno. Il castello attraversò un lungo periodo di abbandono, 
fino a quando nell’800 l’architetto D’Andrade lo acquistò e restaurò.
Luoghi di visita
Castello di Issogne e Castello di Fénis
Ritrovo
Castello di Issogne, la Place (uscita autostrada Verrès), ore 10.00. Durata 
delle visita 40 minuti circa. Dopo la pausa pranzo libera ritrovo, con mez-
zi propri, alle ore 14.45 davanti al Castello di Fénis
Quota di partecipazione
Appuntamento gratuito
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 18 luglio, telefonando al Numero Verde 800 329 329 
(dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile nella 
propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su Prenota 
Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it

Alla scoperta di Aosta 
Sabato 1 agosto   
Costruita con la perizia e la precisione che contraddistinguono le an-
tiche città romane, Augusta Praetoria è stata fondata nel 25 a.C. in un 
punto strategico tra le Alpi, da Ottaviano Augusto dopo aver sconfit-
to i Salassi. La moderna Aosta si è sviluppata sull’impronta urbanistica 
di 2000 anni fa, città cresciuta dentro e fuori le mura dell’antica città. 
Augusta Praetoria non è oggi un parco archeologico ma capoluogo e 
centro vitale della Regione Valle d’Aosta. Visitando Aosta si possono   ri-
conoscere le antiche insulae romane, scoprire la cinta muraria e tutti i 
maestosi monumenti che fanno di questa città un vero e proprio museo 
a cielo aperto. Una guida abilitata accompagnerà alla scoperta dell’Arco 
Onorario di Augusto, della monumentale Porta Praetoria, dei resti del 
Teatro, del Criptoportico e molto altro ancora.
Luoghi di visita
Centro storico di Aosta

Ritrovo
Presso l’Arco di Augusto - Aosta, ore 10.00
Quota di partecipazione
Appuntamento gratuito
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 31 luglio, telefonando al Numero Verde 800 329 329 
(dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile nella 
propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su Prenota 
Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it

Il Castello Sarriod de la Tour e il Castello 
Reale di Sarre 
Domenica 23 agosto   
Visitare il castello di Sarre significa fare un piccolo salto indietro nel tem-
po e ritrovarsi nel momento in cui il Re cacciatore Vittorio Emanuele II di 
Savoia inglobò il maniero nel suo patrimonio privato. Il castello divenne 
un confortevole rifugio e quartier generale per le spedizioni venatorie 
che il Re intraprendeva nelle vallate di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche. 
Oltre alle originali decorazioni della Galleria e del Salone ornati da trofei 
di caccia, quadri e opere d’arte importanti impreziosiscono questo ca-
stello. Dopo la pausa pranzo libera, il gruppo si incontrerà davanti al ca-
stello Sarriod de La Tour, feudo dell’omonima famiglia. È il tipico castello 
frutto dell’assemblaggio di più corpi di fabbrica in maniera disorganica 
attorno al donjon centrale, cinto da mura. Il maniero è circondato da 
giardini e frutteti ma in realtà dal lato sud affaccia su uno strapiombo a 
picco sulla Dora Baltea. 
Luoghi di visita 
Castello di Sarriod de la Tour e Castello Reale di Sarre
Ritrovo
Castello Reale di Sarre, Fraz, Frazione Lalex, 88 (uscita autostrada Saint-
Pierre/Aosta ovest), ore 10.30. Durata della visita 40 minuti circa. Dopo 
la pausa pranzo libera ritrovo, con mezzi propri, alle ore 14.30 davanti al 
Castello Sarriod de la Tour
Quota di partecipazione
Appuntamento gratuito
Prenotazioni e iscrizioni
Entro venerdì 21 agosto, telefonando al Numero Verde 800 329 329 
(dal lunedì al sabato 9.00-18.00) o accedendo al calendario visibile 
nella propria area utente su abbonamentomusei.it e cliccando su 
Prenota Attività. 
Per eventuali disdette si prega di telefonare al Numero Verde o scrivere 
tempestivamente a grandtour@abbonamentomusei.it


